Il giorno mercoledì 12/03/2014 alle ore 17:15 si è riunito il Consiglio d’Istituto, dell’Istituto
Comprensivo (d’ora in poi IC) Viale Adriatico 140, come seduta di aggiornamento del Consiglio
tenutosi in data 29/01/2014, aggiornato in seguito in data 05/03/2014 (ma non tenutosi per mancato
raggiungimento del numero legale) e di nuovo aggiornato alla data odierna, con il seguente o.d.g.:
Omissis
7.

Adozione Programma dell’Offerta Formativa (POF) 2014-2015;
Omissis

Sono presenti i seguenti Consiglieri:
§

TALU Alma, QUARCHIONI Elisabetta, CIRELLI Maria Grazia, BOSCHERINI Claudio,
CAPRARULO Carmela (Docenti);

§

CHIODI Elena, BATTISTI Nadia, D’ANTONIO Manuela, BUONANNO Gemma (Genitori);

§

e la Dirigente IASENZANIRO Maria Antonietta come membro di diritto.

Sono Assenti giustificati:
DELLA VOLPE Silvia, ANGELISANTI Annamaria, VAINO Loredana, NICOLOSI Antonina,
SAVINA Andrea, PAGLIUCA Arianna Laura; MACCARONI Marzia; DE RUSSIS Annalisa.
E’ assente ingiustificata:
MATTOSCIO Rosina.
Omissis
Alle ore 17:25 entra il consigliere Maccaroni Marzia.
Omissis
Alle ore 18:00 esce il consigliere Elisabetta Quarchioni .
Omissis
Alle ore 18:50 esce il consigliere Alma Talu ed entra il consigliere Annalisa De Russis.
Omissis
Delibera n. 52
Il Consiglio d’Istituto dell’IC Viale Adriatico 140 valutate le integrazioni al POF 2013-2014 di
seguito riassunte:

-

modifiche sulle attività e sulle modalità di Ampliamento dell’Offerta Formativa finanziate dal
Contributo Economico Volontario delle famiglie, in base a quanto approvato con le delibere n.
47, 48, 49 e 50 in questo medesimo Consiglio,
- inserimento degli orari delle materie settimanali per ciascun grado e metodo d’insegnamento
(montessoriano o comune) come da Allegato n. 1;
- inserimento dei risultati Corso di Formazione seguito dagli insegnati dal titolo “Il curricolo
verticale nella scuola dell’autonomia” che ha dato come esito la definizione di un curricolo
verticale, per lo sviluppo e la certificazione delle competenze, e di modelli di continuità
didattica” (allegato n. 2);
- inserimento dell’informazione riguardante un Percorso di formazione in rete che stanno
seguendo gli insegnati della scuola dal titolo “Le discipline nella prospettiva della didattica per
competenze”, finanziato in base alla Circolare Ministeriale 22/2013.
adotta il nuovo Programma dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2014-2015 con le
integrazioni di cui sopra.
La delibera è approvata all’unanimità.
Omissis
Il Segretario verbalizzante
Elena Chiodi

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Nadia Battiti

